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Roma, 6/11/2017



All’Albo
Sito web istituzionale

Oggetto: Determina Dirigenziale per affidamento servizio noleggio pullman per uscite
didattiche – anno scolastico 2017/2018.
CIG n. Z1D209EF50
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;
RILEVATO che i servizi non sono presenti nelle Convenzioni CONSIP;
VISTO il Regolamento di Istituto sugli acquisti, predisposto dal Dirigente Scolastico, approvato dal
Consiglio d’istituto nella seduta del 13 gennaio 2016 e acquisito al prot. della scuola al n. 284/B15
del 14 gennaio 2016;
VISTO la delibera del C.d.I. del 10/10/2017 che autorizza la lettera di invito per il servizio di noleggio
pullman per visite di istruzione di durata non superiore ad un giorno;
CONSIDERATO che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione del servizio di trasporto
per le uscite didattiche non superiori ad un giorno degli alunni e personale per l’anno scolastico
2017/2018;
Tutto ciò premesso e rilevato
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DETERMINA
- di avviare la procedura per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per il
servizio di noleggio pullman per uscite didattiche non superiori ad un giorno degli alunni e personale
per l’anno scolastico 2017/2018;
- che saranno invitati alla procedura almeno 5 (cinque) operatori reperendoli tra le ditte del settore
che abbiano presentato domanda al protocollo dell’istituto;
- che il contraente sarà scelto col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 del D. L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito;
- di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta
valida e congrua;
- di pubblicare il bando con i relativi allegati sul sito dell’Istituto e all’albo della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Femminò
“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi art.3 comma 2 D.L.vo 39/1993”

